MARCHIO NO-LITTERING:
la scuola di Suhr fornisce ai suoi allievi
informazioni e strumenti contro il littering
La scuola di Suhr comprende giardino d’infanzia, scuole elementare, media e professionale nonché scuola superiore.
Complessivamente sono circa 1300 gli allievi coinvolti. Il piazzale su cui si affacciano diversi edifici scolastici è molto colpito dal littering. Soprattutto durante i weekend e in occasione delle feste, il problema si fa più acuto. Dato che il piazzale
davanti alle scuole è aperto al pubblico, non sono solo le scolare e gli scolare a gettarvi i rifiuti, bensì anche altre persone
che lo frequentano. Per tale ragione, la scuola ha elaborato un piano globale contro il littering.

LE MISURE PER UN PIAZZALE DELLA SCUOLA PULITO:
SPONSORIZZAZIONE DI LUOGHI:

dai giardini d’infanzia fino alle scuole superiori tutti i bambini delle scuole di
Suhr sono coinvolti nella pulizia del piazzale. Ogni settimana, una classe del
complesso scolastico si occupa di una parte del piazzale e lo libera dai rifiuti.

INFORMAZIONI RACCOLTE:

tutte le informazioni riguardanti la tematica dei rifiuti vengono memorizzate in un computer e
possono essere utilizzate dai docenti di tutti i livelli.

SETTIMANE A TEMA:

il tema del littering viene ampiamente trattato durante le
settimane a tema. Ad esempio, si è già parlato della situazione dei rifiuti in altre nazioni o della corretta raccolta separata dei materiali riciclabili.

GIORNATA
CLEAN-UP:

la Giornata Cleanup di
IGSU è parte integrante
del programma annuale
delle scuole di Suhr. In
questa occasione, ogni
classe dedica almeno
mezza giornata al tema
del littering.

LEZIONI
SULL’AMBIENTE:

le scuole di Suhr si
servono delle lezioni
sull’ambiente di Pusch.
Degli esperti esterni informano le scolari e gli
scolari su temi ambientali di carattere locale e
globale.

Un edificio scolastico pulito grazie all’informazione e alla sensibilizzazione: da un lato, le diverse misure delle
scuole di Suhr contribuiscono a mantenere il littering sotto controllo. Dall’altro, esse servono a informare le scolare e
gli scolari sul littering e sulle tematiche ambientali.
Contatto: Denise Widmer, direttrice delle scuole di Suhr, denise.widmer@schule-suhr.ch, 062 855 56 68

